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0. STRUTTURA PERCORSO INIZIANDI
I TEMPI – NUMERO INCONTRI
o La tappa degli INIZIANDI dura da un anno a due anni; solitamente il periodo in cui
avvengono gli incontri formativi inizia dalla festa di san Francesco e termina nel

mese di giugno.
o Gli incontri specifici per i formandi devono essere integrati con incontri fatti con
il resto della fraternità di appartenenza. Solitamente vengono vissuti in comune
i momenti di preghiera, le condivisioni (bisogna valutare bene) e i ritiri. È utile
però prevedere anche qualche momento di condivisione e un ritiro all’anno tra i
soli formandi…in particolare momenti di REVISIONE (magari con domande che la

guidino)
o In linea generale, si possono prevedere almeno otto incontri all’anno specifici per
la formazione, per un totale di almeno sedici incontri per il tempo di iniziazione.

STRUTTURA DEL PERCORSO
o Sono previsti QUATTRO PASSAGGI. Ogni “passaggio” prevede almeno una catechesi
e una «istruzione» (un compito da svolgere, un impegno da prendere)
o TUTTI QUESTI QUATTRO PASSAGGI DEVONO ESSERE SVOLTI ALL’INTERNO DI UN ANNO.
L’anno dopo verranno ripetuti. Questo permette una formazione ciclica (chi entra

l’anno successivo può fare lo stesso percorso di coloro che iniziano il secondo anno).
La varietà di catechesi che è possibile fare per ogni tappa è tale da far sì che anche
chi ascolta per la seconda volta l’argomento avrà contenuti nuovi.

I QUATTRO PASSAGGI DEL TEMPO
È necessario, per fare un discernimento serio, mettersi in ascolto delle tre modalità
con cui Dio parla al nostro cuore:
 Attraverso la Parola di Dio: preghiera;
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 Attraverso la nostra coscienza: l’esame di coscienza.
 Attraverso la paternità spirituale della Chiesa: guida spirituale/confessore
Il dialogo attraverso queste tre modalità ci aiuterà – alla fine del percorso – a
redigere una nostra personale regola di vita

1. IDENTITÀ – PREGHIERA
La scelta vocazionale non parte da «cosa faccio?» ma da «chi sono?». Qui si tratta di
vedere chi sono io. E me lo dice Dio, il mio nome lo ricevo da Dio.
Conseguenza: la preghiera è il mezzo attraverso il quale “conosco il mio vero nome”:
si insegna un modo semplice per una preghiera quotidiana.

2. DESIDERI – ESAME DI COSCIENZA
Dal dialogo con Dio si passa al dialogo con se stessi, con i propri desideri, per
discernere quali di questi vengono da Dio e quali invece sono falsi perché nascondono
delle paure.
Conseguenza: si insegna a come fare l’esame di coscienza per essere più consapevoli
su ciò che è avvenuto durante la giornata e come Dio si può essere fatto presente.

3. OBBEDIENZA – GUIDA SPIRITUALE/CONFESSORE
Dio, oltre che parlarci attraverso la sua Parola (Preghiera), la nostra coscienza
(esame di coscienza) ci parla attraverso la Chiesa.
Noi “obbediamo” sempre a qualcuno o qualcosa: alla nostra “pancia”, alle nostre
pulsioni, al nostro ego, alla nostra sapienza oppure allo stomaco degli altri.
Conseguenza: Il confronto con una guida spirituale è importante per fare sintesi di
ciò che emerge dalla nostra preghiera e dall’esame di coscienza al fine discernere la
propria vocazione francescana.

4. IL DISORDINE/ACCIDIA – REGOLA DI VITA
Nel cammino spirituale l’ostacolo più grosso è il peccato di ACCIDIA. È il peccato che
ci scoraggia a fare il bene e in particolare il bene che compete a noi. Tutto ciò porta ad
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una vita disordinata, dove si inseguono le urgenze (che magari non sono importanti) e
si trascura le cose importanti.
Conseguenza: è necessario scrivere una PROPRIA REGOLA DI VITA, in cui vengono
stabilite le priorità della nostra giornata, per mettere ordine.

o

Il fine di questo percorso è quello di far capire che, per fare un cammino spirituale,
abbiamo bisogno di una

REGOLA DI VITA.

Chi comprende questo – e redige una

propria regola – è pronto per fare l’AMMISSIONE, nella quale riceverà la Regola
dell’O.F.S.

o

Durante il tempo di ammissione verrà studiata le regola dell’O.F.S. e il candidato
potrà verificare se tale Regola lo aiuta a seguire la sua regola di vita. In caso
affermativo sarà pronto per chiedere la Professione nell’O.F.S.

o

Per aiutare il candidato ad obbedire ad una regola, lo spazio nel quale si “obbedisce

ad un servizio che viene dato” è un momento molto prezioso…
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